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        Riconoscimento e classificazione
di alcuni prodotti esplosivi    

     Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007144/XVJ(53) del 15 lu-
glio 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze    ex    articoli 
28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con 
sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi 
di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, 
lettera   a)    del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell’art. 53 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classi-
ficati nelle categorie di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, 
n. 635 ed iscritti nell’Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di 
seguito elencato:  

 cartuccia 40/70 HE con FB478 mod. 2: I categoria; 

 proietto carico 40/70 HE con spoletta FB478 mod. 2: II categoria; 

 proietto carico 40/70 HE senza spoletta: II categoria. 

 Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di 
polizia. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazio-
ne o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   

  22A04656

    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Approvazione delle graduatorie relative al bando di gara di 
tipo a previsto nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca 
di sistema elettrico nazionale.    

     Con decreto direttoriale del 5 agosto 2022, il Ministero della tran-
sizione ecologica - Direzione generale incentivi energia (DG   IE)   ha ap-
provato le graduatorie relative al bando di gara di tipo a, di cui al decreto 
direttoriale 27 ottobre 2021, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2019 recante il 
Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale. 

 Il summenzionato bando di gara di tipo a riguarda progetti di ricer-
ca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale 
per il settore elettrico, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico 
nazionale. 

 Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito del Mi-
nistero dello transizione ecologica alla pagina https://www.mite.gov.it/
pagina/ricerca-di-sistema-elettrico-nazionale   

  22A04727

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 23 adottata dal consiglio di 
amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani - gestione sostitutiva dell’AGO - in data 
19 maggio 2022.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0007227/PG-L-140 del 27 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23 
adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di previ-
denza dei giornalisti italiani (INPGI) - Gestione sostitutiva dell’AGO - in 
data 19 maggio 2022, concernente la rivalutazione dei trattamenti pensio-
nistici, limitatamente al periodo gennaio-giugno 2022.   

  22A04644

        Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di in-
dirizzo generale dell’Ente di previdenza ed assistenza plu-
ricategoriale in data 26 gennaio 2022.    

     Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
n. 36/0006644/PLUR-L-66 del 6 luglio 2022 è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 2 adot-
tata dal consiglio di indirizzo generale dell’EPAP in data 26 gennaio 2022, 
concernente il regolamento sulla indennità temporanea per inabilità totale.   

  22A04645

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 27 luglio 2022, recante l’elen-
co dei beneficiari ammessi al contributo, sotto forma di cre-
dito d’imposta, in favore delle società     benefit    .    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
27 luglio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle 
agevolazioni in favore delle società benefit, di cui all’art. 38  -ter  , com-
ma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e al decreto interministe-
riale 12 novembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana del 14 gennaio 2022, n. 10. 

 Gli allegati al predetto decreto riportano l’elenco dei soggetti am-
messi alle agevolazioni (allegato 1) e l’elenco dei soggetti per i quali la 
concessione è subordinata al completamento delle attività istruttorie in or-
dine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle age-
volazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione 
dell’aiuto nel registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero nel Sistema 
informativo agricolo nazionale (allegato 2). 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo in-
tegrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo 
economico   http://www.mise.gov.it   

  22A04643  
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